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34° DOMENICA DEL T.O. ANNO A

SOLENNITA' DI CRISTO RE

La parola RE ci porta a pensare al potere, al comando, alle ricchezze.

Ma in quale senso Cristo è RE?

Re di servizio

Cristo è re perché

si comporta come il buon samaritano

si china a lavare i piedi

va a cercare i poveri

i sofferenti

quelli che piangono

Cristo è il Re del mondo

al mondo chiede un atteggiamento di umiltà

non vuole mettere il mondo al suo servizio

ma vuole che il mondo sia la comunità dei figli di Dio, di amici, fratelli e sorelle.

Cristo è il re dei cuori

vuole che la nostra vita sia priva di superbia

e ci ripete “ imparate da me che sono mite e umile di cuore”

Cristo è il Re del Calvario

“tu mi uccidi ed io ti salvo, ti perdono”

Cristo è il Re che tornerà con il grembiule del servizio per chiederci “hai amato?, hai 

perdonato?, hai sfamato?....ora vieni...venite con Me....”

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono1 e le Preghiere dei Fedeli2, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

gloria

angeli

popoli

separare

pastore

benedetto

eredità

fame

sete

accolto

nudo

malato

carcere

fratello

supplizio

vita

 

1 tre preghiere di perdono: Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà
2 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in 

particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) dopo la lettura del vangelo divide il gruppo in due e ad ogni 
coppia del primo sottogruppo assegna il compito di assumere atteggiamenti di:

servizio
amore
condivisione
sofferenza
povertà
......

al secondo gruppo gli stessi temi, ma espressi al negativo:
indifferenza
odio
orgoglio
ricchezza 
.......

ad un partecipante viene assegnato il compito di Giudice-RE
Si rilegge il brano di Vangelo e nel momento in cui viene letto il brano in cui si citano le 
situazioni assegnate, la coppia incaricata assume la postura corrispondente.
Si termina con il Padre Nostro recitato senza sciogliere il gruppo dalle posture assunte.


